
 
 

 
 

LISTA DI CONTROLLO PREIMBALLAGGI 
 

 

Informazioni rilevanti relative ad altre ditte commissionarie che svolgano una parte nel processo produttivo 
Descrizione sommaria dei locali di produzione e di magazzino 
Eventuale documentazione da acquisire: 

1. Manuale qualità (se presente e limitatamente alla parte relativa al confezionamento, stoccaggio e 
distribuzione dei preconfezionati 

2. Un semplice diagramma di flusso che descrive il processo di riempimento ed i punti dove viene 
effettuato il controllo quantitativo 

3. Dati relativi alla taratura ed alla manutenzione degli strumenti per pesare o per misurare usati 
 

Adempimenti Riferimenti normativi 
Metodi di controllo della quantità 

 misurazione di ogni singola quantità netta 
 metodo di controllo statistico standard 
 metodo approvato dal Ministero 
 Metodi estratti da Norme tecniche riconosciute ( Es. UNI ISO 2859) 

equivalenti al metodo standard 
 Metodi implementati dal confezionatore equivalenti al metodo standard 

 

L. 690/78 art. 7 comma 3 

Presenza dei documenti di registrazione dei risultati dei controlli  L. 690/78 art. 7 comma 4 
Presenza della necessaria strumentazione e sua manutenzione. Presenza di uno 
strumento di misura legale in regola con le vigenti disposizioni metriche in relazione 
al metodo di controllo adottato  

L. 690/78 art. 7 comma 1 

Quantità nominali comprese nei limiti generali  
- da 5 mL a 10 L 
- da 5 g a 10 kg 

L. n. 690/1978 art. 1 

Imballaggio conforme 
1. Quantità di prodotto prefissate 
2. Quantità non modificabili senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio 

L. n.  690/78 art. 1 

Conformità della eventuale marcatura CEE 
1. forma normalizzata 
2. altezza superiore a 3 mm 

D.M. 27/02/79 art.  2 

Applicazione dell'eventuale contrassegno CEE nello stesso campo visivo delle 
iscrizioni relative alla quantità nominale 

D.M. 27/02/79 art. 4 
comma 2 

Indelebilità della eventuale marcatura CEE L. n. 690/1978 art. 3 
comma 1 

Presenza, indelebilità, visibilità e leggibilità delle iscrizioni metrologiche: 
1. quantità nominale 
2. unità di misura 
3. marchio del produttore o iscrizione equivalente 

L. n. 690/1978 art. 6 
comma 1 
D.M. 27/02/79 art. 4 
comma 1 

Quantità nominali espresse in cifre D.M. 27/02/79 art. 3 
comma 1 

Unità di misura delle quantità nominali D.M. 27/02/79 art. 3 
litri (l o L) 
centilitri (cl) 
millilitri (ml) 

chilogrammi (kg) 
grammi (g) 

Corretta sequenza delle indicazioni metrologiche (quantità nominale seguita dal 
simbolo o nome unità di misura) 

D.M. 27/02/79 art. 3 
comma 2 

Assenza di ulteriori indicazioni metrologiche o, se presenti in unità imperiali, il loro 
corretto dimensionamento (non superiore a quelle delle unità SI) 

L. n. 690/1978 art. 3 
comma 1 

Dimensioni minime delle cifre indicanti le quantità nominali D.M. 27/02/79 art. 3 

Quantità nominale in g 
o mL 

 
Fino a 50 

Oltre 50 fino a 200 
Oltre 200 fino a 1000 

Oltre 1000 

 
Altezza in mm 

 
 
2 
3 
4 
6 
 

Precondizionamento in quantità corrispondenti alle gamme prescritte in relazione 
al tipo di prodotto (per le quantità nominali o in contenitori normalizzati) 

Previsto solo per alcuni 
liquidi 

Controllo di un lotto  L. 690/1978 - D.M. 27/02/1979 
 


